Document Camera Epson ELP DC11








Fotocamera da 5 megapixel per immagini di qualità
elevata
Frequenza di aggiornamento dello schermo di 30 frame
al secondo
Ampia area di ripresa (A3)
Risoluzione in uscita fino al formato SXGA
Tasto di messa a fuoco automatica
Zoom digitale 10x

DESCRIZIONE
Epson ELP DC-11 è una soluzione desktop compatta e affidabile per l’ingrandimento di oggetti o altro materiale!

CARATTERISTICHE
Le scuole possono ora offrire ai propri studenti strumenti
visivi di qualità a costi contenuti. Epson Visual Presenter è
dotato di una fotocamera da cinque megapixel e di una
frequenza di aggiornamento dello schermo di 30 frame al
secondo, per immagini fluide e nitide che rendono le lezioni
più interessanti.
Lo zoom 10x cattura anche i più piccoli dettagli, permettendo
così di condividere libri e oggetti tridimensionali senza doversi
affollare intorno alla cattedra, per lezioni più efficaci e
piacevoli per tutti gli studenti.
Il presenter è dotato di tasti intuitivi e di un telecomando
facile da usare. Ideale per mappe e grandi documenti, l’ampia
area di ripresa A3 permette un posizionamento rapido senza
dover riaggiustare ripetutamente l’oggetto o il braccio della
fotocamera, mentre il tasto per la messa a fuoco automatica
garantisce immagini nitide in pochi secondi. Se usato insieme
ad un videoproiettore Epson, rileva automaticamente il

rapporto di visualizzazione originario e regola l’immagine
all’interno dello schermo in maniera ottimale.
Inoltre, è possibile collegarlo a un microscopio tramite
l’adattatore della lente incluso, e mostrare agli studenti
microrealtà ingrandite. Con l’avanzato software interattivo
Epson, apprendere non è mai stato così facile. Osserva un
fiore che sboccia ad alta velocità grazie alla funzione Time
Lapse, che può catturare fino a 72 ore di riprese video.
Aggiungi al video un commento audio o note scritte, grazie al
microfono incorporato e alla funzione di annotazione in
diretta, con strumenti di disegno facili da usare.
Gli strumenti intelligenti per la gestione dei file ti consentono
di organizzare ed etichettare i file in base alla data,
all’importanza o all’argomento. Puoi anche condividere gli
appunti delle lezioni, i video e le immagini tramite social
media come YouTube o SchoolTube, per l’insegnamento a
distanza.

SPECIFICHE TECNICHE
TECNOLOGIA
Dispositivo di acquisizione delle
immagini

1/ 4 " Sensore CMOS

Pixel effettivi

5 M Pixels

Frequenza fotogrammi

max. 30 fps

OTTICA
Zoom

Digitale 10

Messa a fuoco

Automatico

Area di ripresa

Formato A3: 297x420 mm
IMMAGINE

Output risoluzione
Regolazioni immagine

SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9
(1360*768)/1080p (1920*1080)
Bianco e nero, Regolazione della luminosità, Riduzione sfarfallio, Rotazione immagine,
Negativo

Compatibilità video

NTSC, PAL
CONNETTIVITA’

Interfacce

Ingresso Composite, Uscita VGA, USB 1.1 tipo B, microfono incorporato, Ingresso VGA
FUNZIONALITÀ AVANZATE

Archiviazione immagini

Memoria interna da 1 GB, Compatibilità SD/SDHC (da 128 MB a 32 GB)

Applicativo software

modifica, gestione dei file, anteprima, acquisizione immagini fisse (JPEG/BMP),
funzione timelapse fino a 72 ore, acquisizione video (WMV/MPG/AVI/MOV),
caricamento su Web

Sicurezza

Kensington Lock, Barra di sicurezza, Foro cavo di sicurezza
CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico

14,5 Watt, 0,46 Watt (in standby)

Dimensioni

Ripiegata 270 x 192 x 244 mm (LxPxA), In funzione 270 x 326 x 437 mm (LxPxA)

Peso

2,2 kg

Software incluso

Software ArcSoft per Epson Visual Presenter, Button Manager per Epson Visual
Presenter

Sistemi operativi supportati

Mac OS 10.5+, Windows Vista, Windows XP

Garanzia

36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)
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